
1) Quesito:  
Si chiede se è obbligatorio indicare la terna anche per deratizzazioni/disinfestazioni, analisi, 
manutenzioni  essendo, per questo tipo di lavoro,  necessaria  una particolare specializzazione. 
Risposta:  
Ai sensi dei commi 2 dell'art. 174 e  6  dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016  è obbligatorio per gli operatorie 
economici ivi contemplati indicare la terna di nominativi di subappaltatori. 

2) Quesito: 
Si chiede di entrare in possesso delle planimetrie di tutte le cucine messe a disposizione dall’amministrazione 
comunale prima dell’effettuazione dei sopralluoghi (fissati per i giorni mercoledì 26 e giovedì 27) al fine di 
permettere i nostri tecnici un preliminare studio che gli consentirà così una più efficiente presa visione dei 
locali in sede di sopralluogo. 
Risposta:  
Le planimetrie delle cucine, per motivi tecnici, verranno messe a disposizione in visione presso gli Uffici in 
occasione dei sopralluoghi programmati e nei giorni successivi. 

3) Quesito: 
Si richiede l’attuale quantitativo di insoluti in Euro, il sistema tariffario attualmente applicato, il prezzo pasto 
attualmente applicato. 
 Risposta:   
L’insoluto relativo alla refezione scolastica si attesta intorno al 3% dell’accertato. Per esempio, nell’anno 
2015 a fronte di un accertato annuo pari ad Euro 1.503.335,21 l’incassato è stato di Euro 1.464.088,00. 
Il sistema tariffario attualmente applicato e il prezzo pasto sono consultabili alle seguenti pagine: 
http://www.prendoparte.it/content/i-dati-attuali-sul-servizio. 
Sistema tariffario aggiornato vigente: 
http://www.comune.terni.it/servizio/refezione-scuole-dellinfanzia-comunali-statali-e-scuole-primarie-
tempo-pieno-richiesta 

4) Quesito: 
Si chiede l’elenco del personale completo di anzianità di servizio, livello, mansione, orario settimanale, in 
particolare quello oggetto del passaggio di gestione. 
Risposta: [a seguire] 

http://www.prendoparte.it/content/i-dati-attuali-sul-servizio
http://www.comune.terni.it/servizio/refezione-scuole-dellinfanzia-comunali-statali-e-scuole-primarie-tempo-pieno-richiesta
http://www.comune.terni.it/servizio/refezione-scuole-dellinfanzia-comunali-statali-e-scuole-primarie-tempo-pieno-richiesta


 



 
5) Quesito: 

Si chiede l’elenco del personale delle cucine in gestione diretta che saranno oggetto della concessione e 
che non sono gestite direttamente dall’attuale gestore dell’appalto di cui alla risposta al quesito n. 4: 
 

SCUOLE CON CUCINE A GESTIONE DIRETTA 

PERSONALE CUCINE (NON E' CONSIDERATO IL PERSONALE IN REPARTO - PULIZIE) 

MAT. STATALE 
E COMUNALE 

TOTALE COMUNALE 
PERSONALE ESTERNO APPALTO 

SERV. SUSSIDIARI (attività di 
assistenza in cucina e altri servizi) 

COLLESCIPOLI, CARDETO, ROCCA-
PRISCIANO, MARZABOTTO, RADICE, 

VALLEVERDE, DE SANTIS, GABELLETTA, 
BRECCIAIOLO, COSPEA, COLLESTATTE, 

TREBISONDA. 
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6) Quesito: 
Si chiede quale CCNL è attualmente applicato al personale di servizio alle dipendenze del gestore uscente. 
Risposta: 
CCNL  TURISMO - PUBBLICI ESERCIZI. 

7) Quesito: 
Si chiede di precisare il numero medio dei pasti giornalieri da servire presso ogni scuola oggetto dell’appalto. 
Risposta: 
I numeri relativi ai pasti erogati potenzialmente sia a livello giornaliero sia per singola scuola sono stati 
dettagliatamente riportati nel Capitolato, oltre al totale complessivo strutturato per tipologia. 

8) Quesito: 
Si chiede quali attrezzature di servizio sono di proprietà del Comune e quale del gestore uscente. 
Risposta: 
Tutte le attrezzature sono di proprietà dell’amministrazione comunale. 

9) Quesito: 
Si chiede se le attestazioni richieste all’art. 12 punto 12.3 Requisiti tecnici sia da richiedere da parte della 
Ditta o da parte del Comune. 
Risposta:   

Le attestazioni vanno richieste dalle società partecipanti alla gara. 
10) Quesito: 

Con riferimento all’articolo 14 Capitolato, Criterio A.5 e B.5, si chiede cosa si intenda per “settore della 
Concessione”. 

Risposta: Per “settore della Concessione” si intende il settore della ristorazione indicato all’art. 1 del 
Capitolato. Gli 8 anni di esperienza del  personale richiesti sono relativi all’oggetto della gara. 

11) Quesito: 
Si chiede di sapere se le strutture pubbliche dotate di cucina siano regolarmente munite del CPI (certificato 
prevenzione incendi). 
Risposta: 
Sì, laddove previsto. 

12) Quesito: 
Si chiede conferma che tutta la documentazione di cui all’art. 12.2) “Requisiti economici finanziari” e la 
documentazione di cui al primo capoverso dell’art. 12.3) “Requisiti Tecnici” (ovverossia “l’elenco principali 
servizi analoghi”) del Capitolato Speciale di Concessione, debba essere prodotta interamente solo dal 
consorzio e non anche dalla consorziata indicata quale esecutrice, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 
47 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
Risposta: 
Per la partecipazione e la relativa ammissione al prosieguo delle operazioni di gara è necessario che il 
concorrente rispetti fedelmente quanto disposto dal disciplinare e dal capitolato in esso richiamato ed in 
particolare le previsioni di cui all'articolo 12.2 e 12.3 e ciò anche in relazione ai requisiti richiesti per la 
consorziata. 

13) Quesito: 
Si chiede se la certificazione di qualità è relativa alle sedi che verranno prese in gestione. 
Risposta: 
La certificazione di qualità deve essere quella in possesso da parte della Ditta al momento della 
presentazione dell’offerta e per le sedi da loro attualmente gestite. 



 
 

14) Quesito: 
Si chiede di chi saranno a carico le diverse utenze (acqua, energia elettrica, gas) presso le cucine e la tassa 
per la gestione dei rifiuti. 
Risposta: 
Come da  Capitolato Speciale di Concessione  Art. 15, sono a carico del Concessionario  “la volturazione delle 
utenze e delle autorizzazioni al funzionamento delle cucine in loco e ogni e qualsiasi voltura, licenza, 
autorizzazione occorrente relative al servizio in Concessione”. Inoltre, come da Piano Economico Finanziario, 
punto 5.1) Analisi dei costi, i “costi delle utenze” e  “nonché le tasse” sono a carico del Concessionario. 
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